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Direzione Generale per l'Università

Ufficio II

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 c.1;

VISTO  il  D.M.  5  novembre  1999,  n.  509  (regolamento  sull�autonomia  didattica  degli
Atenei);

VISTO il D.M. 4 agosto 2000, con il quale sono state definite le classi dei corsi di laurea in
attuazione del D.M. n. 509/1999;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero
dell' Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);

VISTA la proposta, presentata in data 1° settembre 2005, per l�istituzione dell�Università
Telematica e-Campus con i relativi corsi di studio, tra i quali anche il corso di laurea in
Scienze giuridiche (classe 31); 

VISTO il D.M. 25 novembre 2005, con il quale è stata definita, ai sensi dell�art. 6, comma
3,  del  D.M.  22  ottobre  2004,  n.  270,  la  classe  del  corso  di  laurea  magistrale  in
giurisprudenza (LMG-01);

VISTO il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale nell�adunanza dell�11 gennaio
2006;

VISTO il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006 concernente l�istituzione dell�Università
telematica e-Campus con i relativi corsi di studio; 

CONSIDERATO  che  nel  predetto  D.M.  30  gennaio  2006,  non  era  stato  possibile
�accogliere la richiesta di istituzione del corso di laurea in scienze giuridiche afferente alla
classe 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 per le motivazioni espresse dal Consiglio
universitario nazionale�, nell�adunanza dell�11 gennaio 2006; 

VISTA la proposta di istituzione del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe
LMG/01), in sostituzione del corso di laurea in Scienze giuridiche (classe 31), trasmessa
dalla Università �e-Campus� con nota del 18/04/2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza
del 04/05/2006;

VISTO  il  D.M.  3  luglio  2007  n.  362  concernente  le  linee  generali  d�indirizzo  della
programmazione delle Università per il triennio 2007/2009, il quale, al Sub-Allegato A.2),
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prevede che �fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - art. 2, comma 148,
non si darà luogo all�accreditamento di nuovi corsi a distanza di cui all�art. 26, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289�;

VISTO il D.M. 27 gennaio 2005 n. 15, come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203,
con  il  quale  sono  stati  definiti  i  requisiti  minimi  per  l�attivazione  dei  corsi  di  studio  in
attuazione dell�art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, il quale prevede, all�art. 2, che �le
Università statali e non statali e le Università telematiche, di nuova istituzione:

· possono attivare i  corsi  di  studio previsti  nel  provvedimento che le istituisce
anche in carenza del possesso effettivo dei requisiti minimi iniziali, in presenza
di un piano di raggiungimento degli stessi, per un numero di anni accademici
non superiore a quello della durata normale dei corsi stessi;

· �.  non  possono  attivare  ulteriori  corsi  di  studio  fintantoché  non  abbiano
conseguito  il  possesso effettivo  dei  requisiti  minimi  per  i  corsi�..  previsti  nel
�provvedimento che le istituisce�.

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, con il quale sono stati definiti, in attuazione dell�art.
9, c. 2, del D.M. n. 270/2004 i requisiti necessari all�attivazione dei corsi di studio, il quale
prevede che �ai corsi di laurea on line si applica quanto disposto dal regolamento �. da
emanare ai sensi dell�art. 2, comma 148, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla
legge  24  novembre  2006,  n.  286  e  che,  pertanto,  fino  all�adozione  del  predetto
regolamento continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  dal  D.M. n.  15/2005 e successive
modificazioni�;

VISTA la nota dell�11 novembre 2008, con la quale l�Università e-Campus ha reiterato la
richiesta di istituzione del corso di laurea magistrale in giurisprudenza LMG-01;

CONSIDERATO  che,  successivamente  alla  istanza  presentata  per  l�istituzione
dell�Università telematica e-Campus, si è provveduto al riordino delle discipline giuridiche
con la definizione della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) e
che,  pertanto,  è  possibile  considerare la  proposta  di  istituzione  del  corso di  laurea  in
giurisprudenza (LMG-01) in sostituzione del corso di laurea in scienze giuridiche (cl. 31),
come parte della proposta iniziale di istituzione dell�Ateneo;

CONSIDERATO che, alla luce del parere favorevole del CUN in data 4 maggio 2006 sulla
proposta di istituzione del  corso di laurea magistrale in  giurisprudenza (LMG-01), sono
venute meno le motivazioni che avevano impedito di accogliere la proposta di istituzione
del corso in scienze giuridiche nel decreto istitutivo dell�Ateneo;

CONSIDERATO che il predetto regolamento da emanare ai sensi dell�art. 2, comma 148,
del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
non è stato ancora adottato e il protrarsi della mancata adozione dello stesso pregiudica il
funzionamento  e  le  possibilità  di  sviluppo  da  parte  di  Istituzioni,  quali  le  Università
telematiche, le quali possono istituire e attivare esclusivamente corsi di studio on line;
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RITENUTO opportuno integrare il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006 con il corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01);

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni  indicate nelle premesse,  è approvata l'integrazione del  regolamento
didattico  di  ateneo  dell'Università  Telematica  �e-Campus�  per  quanto  riguarda
l�inserimento del seguente corso di studio per il quale è autorizzata l�istituzione e il rilascio
del rispettivo titolo accademico:

LMG/01 � Classi delle lauree magistrali in giurisprudenza
GIURISPRUDENZA

Art. 2
Il  Rettore  dell�Università  e-Campus  provvederà  ad  emanare  con  proprio  decreto
l'integrazione  al  regolamento  didattico  d'ateneo  di  cui  alle  premesse.  L'efficacia  del
provvedimento rettorale è altresì subordinata all'aggiornamento della banca dati dell'offerta
formativa di cui all' art.9, comma 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270 (predisposta sul sito
internet http://offertaformativa.miur.it).

Art. 3
L�Università telematica e-Campus - nelle more dell�adozione del regolamento di cui all�art.
2, comma 148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286  e fatto salvo quanto sarà previsto nello stesso - è autorizzata ad attivare il corso di
studio di  cui  all�art.  1,  alle stesse condizioni  dei  corsi  di  studio previsti  nel  decreto 30
gennaio 2006 istitutivo dell�Ateneo, secondo quanto previsto dall�art. 2, comma 1, del D.M.
23 marzo 2006, n. 203.

Roma, 26-3-2009
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Antonello Masia)


